
Gli incontri con il territorio: “esigenze, necessità e proposte”

Il Forum Nazionale delle Foreste, che si è tenuto lo scorso novembre a Roma, è stato un momento di 
grande partecipazione attiva e di ampio confronto sul tema della tutela e valorizzazione del patrimonio 
forestale italiano. L’evento, promosso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il 
contributo della Rete Rurale Nazionale, ha permesso di coinvolgere istituzioni, mondo produttivo e 
portatori di interesse della società civile in una discussione aperta sugli aspetti economici, ambientali e 
sociali legati ad una gestione forestale attiva e responsabile. 
Per garantire continuità al percorso avviato con il Forum e dare prospettiva all’approfondimento di un 
tema così strategico per il nostro Paese, il confronto continua sul territorio.

“Forum Foreste e Istituzioni”
Il ruolo delle istituzioni per il futuro delle risorse boschive e dei diversi settori 
economici ad esse collegato

Il patrimonio forestale nazionale copre un terzo della superficie territoriale italiana e rappresenta un 
bene pubblico di rilevante interesse socio-economico, ambientale e paesaggistico. Viene sempre più 
riconosciuta come la più grande infrastruttura verde del paese, il principale serbatoio di diversità 
biologiche e di carbonio, la matrice dell’identità culturale e paesaggistica del paese, ma gioca anche un 
ruolo strategico nell’offerta di prodotti per l’industria e di servizi per la società. 
La sua tutela e valorizzazione devono essere prioritari ed il ruolo delle istituzioni nazionali e regionali è 
fondamentale. Si assiste però a sovrapposizioni di funzioni e competenze che spesso impediscono sia 
una sua gestione attiva e razionale, sia lo sviluppo di filiere produttive locali. 
Il Forum di Foggia sarà focalizzato su quale deve essere il ruolo delle istituzioni nazionali, regionali e 
locali nel garantire e promuovere tutela, valorizzazione e gestione attiva del patrimonio forestale 
nazionale, con particolare attenzione al territorio appenninico. 

Forum Nazionale delle Foreste
Tutela e valorizzazione del patrimonio forestale italiano

Presso la 68ma Fiera Internazionale dell’Agricoltura e della Zootecnia
Ente Fiera di Foggia, Padiglione istituzionale Regione Puglia, C.so del Mezzogiorno 1

“Vi è una pazienza della foresta, ostinata, 
instancabile, continua come la vita stessa." 
Jack London

Foggia, 28 aprile



ore 9.30 
Registrazione partecipanti

ore 10.00
Saluti autorità 
Leonardo Di Gioia
Assessore Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia 
e pesca, Foreste della Regione Puglia

Anna Maria Curcuruto
Assessore Pianificazione territoriale, Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio 
della Regione Puglia

ore 10.30
Introduzione e inquadramento 
Ilpatrimonio forestale italiano: realtà o entità
Raoul Romano
Ricercatore CREA, Centro Politiche e bioeconomia

ore 11.00-13.00 
Tavola  rotonda 
Modera: Mario  Tozzi - Giornalista, geologo e divulgatore scientifico

Interventi programmati di 5/10 minuti da parte dei principali portatori di interesse 
locale e nazionale 

ore 13.00 
Conclusioni 
Gianluca Nardone
Direttore Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia

Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali

Per informazioni e richieste di accreditamento, si prega di inviare una mail alla segreteria organizzativa 
foreste.rrn@crea.gov.it - www.reterurale.it/foreste
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